
Profilo Aziendale

Cisa fondata nel 1947, è stata una delle prime aziende a sviluppare autoclavi di sterilizzazione per 
l’industria sanitaria.

Cisa ha sede a Lucca nel cuore della Toscana e con la sua consociata Cisa Brazil, a Joinville, nello stato 
di Santa Caterina, Brasile, è oggi un gruppo internazionale tra i principali produttori di tecnologie per il 
controllo delle infezioni.

Cisa progetta crea e installa Centrali Complete Di Sterilizzazione (CSSD) negli ospedali di tutto il mondo. 
Inoltre fornisce soluzioni su misura per laboratori e industrie farmaceutiche.

Cisa sviluppa i propri Software e i suoi sistemi sono conformi ai requisiti della transizione digitale ed 
ecologica.  

Un team di ingegneri e un indice di investimento nell’Area R&D dell’8 per cento, fanno di Cisa un brand 
caratterizzato da intraprendenza, capacità d’innovazione e un approccio al cliente flessibile, dinamico e 
proattivo.

FAPER GROUP
Nel 2013 Cisa entra a far parte di Faper Group, un gruppo italiano dedicato allo sviluppo di tecnologie 
pioneristiche, leader di mercato in diversi settori industriali.

MERCATI DI RIFERIMENTO
• Ospedaliero
• Laboratorio
• Farmaceutico

TECNOLOGIE & SOLUZIONI
• Centrali di sterilizzazione ospedaliere
• Sterilizzazione
• Lavaggio e disinfezione
• Tracciabilità e gestione di processi [Tracecare®]
• Waste – Il trattamento dei rifiuti sanitari sicuro, economico, sostenibile
• Materiali di Consumo

Chi siamo 
Diamo valore ai nostri clienti, ai loro interessi e alla salute dei loro pazienti e dei loro operatori.
Siamo impegnati a rendere il controllo delle infezioni più sicuro e più efficiente: in ospedale, in laboratorio 
e nell’industria farmaceutica. Per questo, dopo oltre 70 anni di attività industriale, siamo diventati anche 
specialisti di software.
Diamo valore ai nostri collaboratori, e alla diversità del loro contributo. Operiamo nel rispetto dei principi 
etici, in tutti i settori, in tutti i paesi.
Il nostro lavoro impatta la vita di altri tutti i giorni. Ecco perché diciamo: we care about life.
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